ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Mons. Pasquale Guerriero”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado
Codice Meccanografico: AVIC842008 – Codice Fiscale: 92041320646
Indirizzo: Via De Sanctis s.n.c., 83021 Avella (AV) – sito web: www.icavella.it
peo: avic842008@istruzione.it – pec: avic842008@pec.istruzione.it – Tel/fax n. 081 8251321

All’Albo online
Al sito web – Sez. Amm. trasparente
Prot. n. 1090 del 15/04/2021

OGGETTO:

Procedura mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per il noleggio di devices nell’ambito del progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-581 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016.
CUP: J21D20000070001
CIG: ZEF315D7D1

Nell’ambito dell’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I
– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), si intende affidare mediante Trattativa Diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs.
50 del 2016 il noleggio di devices nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-581.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite di seguito.
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CONDIZIONI PERTICOLARI
1. Generalità
Questa Amministrazione Scolastica, quale Punto Ordinante avvia una procedura di
contrattazione di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto
relativo all’affidamento diretto del servizio di noleggio di devices finalizzato a consentire alle
istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato
d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo
studio.
2. Oggetto della gara e descrizione della fornitura
La presente procedura, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e
per le pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto il noleggio dei
seguenti devices:
Descrizione

Quantità

TABLET
Display 10,1" IPS 1920x1200, Processore Octa Core, RAM 2GB, Memoria. 32GB, WIFI AC, 2
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WEBCAM 8+5MP, Android 9.
L’intero sistema dovrà prevedere la formula “chiavi in mano” e pertanto includere l’installazione dei software e
tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento del noleggio a regola d’arte, anche se non
esplicitamente indicate, si intendono a carico dell’Azienda fornitrice

Sono compresi nella fornitura in noleggio i seguenti servizi:
• configurazione e installazione;
• assistenza hardware sui devices forniti.
Tutti i devices a noleggio dovranno essere nuovi di fabbrica e consegnati all’Istituzione
Scolastica all’indirizzo che verrà indicate in fase di ordine.
3. Durata del servizio
Il noleggio dei devices avrà la durata fino a fine anno scolastico corrente (2020/21), che
decorrono dal primo giorno successivo alla data di collaudo di ciascuna device.
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4. Importo a base d’asta
L’importo stimato per il noleggio è di € 3.491,54 (Tremilaquattrocentonovantuno/54), oltre
IVA 22%.
5. Adempimenti relativi alla presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta
1. Documenti allegati alla richiesta (Documenti di consultazione per l’impresa)
a) Richiesta supporti, libri e kit didattici;
b) Modello Offerta tecnica dettagliata;
c) Modello Offerta economica dettagliata;
2. Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta) - firmati
digitalmente
d) Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della
legge 136/2010;
e) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex Art. 80-83 DLgs. 50/2016;
f) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
g) Visura camerale in corso di validità;
h) Offerta tecnica dettagliata;
i) Offerta economica dettagliata;
j) Schede tecniche dei prodotti;
k) Dichiarazione a corredo dell’offerta economica
Nella dichiarazione a corredo dell’offerta economica si deve espressamente:
- Indicare la validità dell’offerta stessa, non inferiore a fine anno scolastico
corrente (2020/21) e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata
fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del
contratto;
- dichiarare di aver giudicato il prezzo stimato e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.
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6. Condizioni contrattuali
L’affidatario del noleggio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto
con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
7. Pagamenti
Il pagamento verrà corrisposto, dopo l’emissione della fattura indicante gli estremi della
Ragione Sociale e la modalità di pagamento e a seguito a collaudo positivo mediante bonifico
bancario o accreditamento in C/C postale.
8. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla
gravità dell’inadempimento, potrà irrogate una penale fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).
È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
9. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimate
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’Art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a
pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15
gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
10. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente
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ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
11. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
dell’Istituto Scolastico; l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.
12. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’Art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (comma 1);
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale (comma 1);
• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all’incarico, il Codice Unico di Progetto CUP J21D20000070001 e il Codice Identificativo
di Gara CIG: ZEF315D7D1 ;
• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data
di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente
elenco.
Ai sensi del medesimo Art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del
conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico
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dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate
dall’Art. 6 della citata legge.
13. Responsabile Unico del procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore Prof. Vincenzo
Gagliotta Tel 08218251321 e-mail avic842008@istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Vincenzo Gagliotta)
firmato digitalmente
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